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Comunicato stampa 

Piazza di compostaggio di proprietà Luigi Della Casa 

 
 

Negli ultimi mesi il Municipio è stato spesso confrontato con una stampa domenicale che 

entra ancora nel merito della piazza di compostaggio degli scarti vegetali di proprietà Luigi 

Della Casa. 

 

Sebbene non sia compito dell’Esecutivo comunale chinarsi e reagire alla disinformazione che 

è riportata, ritiene doveroso e necessario precisare alcuni punti che sono importanti da 

comunicare alla cittadinanza. 

 

Il Municipio nel suo agire deve muoversi a tutela dell’interesse pubblico e della collettività. 

Gli articoli apparsi sul Mattino della domenica sono per contro firmati da Graziano Della 

Casa, fratello di Luigi Della Casa, gli interessi sono evidentemente personali. 

 

È doveroso ripercorrere nuovamente alcune tappe. 

 

Il Signor Luigi Della Casa ha inoltrato regolare disdetta per la gestione degli scarti vegetali 

comunali essendo l’appalto in conflitto con la posizione di municipale di sua moglie (art. 101 

Legge organica comunale). 

 

Il Municipio ha quindi adottato delle soluzioni alternative che prevedevano il trasporto degli 

scarti vegetali nel Luganese in una piazza di compostaggio che già allora soddisfava tutti i 

requisiti cantonali richiesti. 

 

Non corrisponde al vero che la piazza di compostaggio di proprietà Luigi Della Casa è in 

piena regola. Indipendentemente dal fatto che non compete al Municipio la sorveglianza sulla 

stessa, è necessario precisare che la piazza di compostaggio non soddisfa i seguenti punti 

richiesti dall’Ordinanza tecnica sui rifiuti e dal Piano cantonale di gestione dei rifiuti: 

 

- A livello pianificatorio si trova in zona agricola, specificatamente in una zona SAC 

(superficie per l'avvicendamento delle colture (SAC) indica il terreno coltivo 

qualitativamente più adatto alla produzione agricola. Queste aree devono essere 

protette dall'edificazione progressiva e preservate per garantire un approvvigionamento 

sicuro a lungo termine). Gli impianti di compostaggio devono invece essere ubicati in 

zona AP-EP, in zone specifiche o in zone industriali, di certo non in zone SAC. 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Gli impianti di compostaggio devono assicurare che l'acqua di rifiuto sia raccolta, 

evacuata, se necessario trattata e possa quindi essere immessa in un impianto di 

depurazione delle acque di rifiuto o in un collettore. Nella piazza di compostaggio di 

proprietà del Signor Luigi Della Casa non è presente alcun impianto di depurazione 

delle acque con il forte rischio quindi di contaminazione del fiume Laveggio a lato 

della piazza. 

 

Il Municipio ha unicamente preteso in questi ultimi mesi che un sedime agricolo a lato della 

piazza di compostaggio non diventasse un deposito intermedio non autorizzato di scarti 

vegetali, che venisse rispettato il divieto di posa di qualsiasi oggetto e/o macchinari entro la 

fascia di rispetto di 6 metri dalla sorgente del Laveggio e che il sedime non venisse utilizzato 

per scopi diversi rispetto all’autorizzazione edilizia ricevuta (sul sedime erano depositati 

macchinari estranei all’attività della piazza di compostaggio). Il rispetto della legge, quindi 

della legalità è applicato a tutti i cittadini, e questo indipendentemente da fini politici, 

personali, fiscali ecc.  

 

L’Esecutivo osserva che a volte è comodo evidenziare presunte vendette personali o 

accanimenti politici per distogliere l’attenzione dal vero problema: il rispetto della legalità.  

 

Il Municipio lo ha quindi preteso a tutela dell’ambiente, in un’area che merita di essere 

protetta e salvaguardata essendo la stessa a livello pianificatorio ubicata in zona SAC e a lato 

del fiume Laveggio.  

 

L’Esecutivo intende infine precisare che ha di recente pubblicato una commessa pubblica per 

la raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti, scarti vegetali, ferro, carta, legno ecc. 

 

Le imprese di smaltimento che hanno partecipato al concorso pubblico avevano la facoltà, e 

alcune di queste lo hanno fatto, di avvalersi della collaborazione della piazza di compostaggio 

gestita dal Signor Luigi Della Casa per lo smaltimento degli scarti vegetali. 

 

Nell’ambito dell’assegnazione della commessa pubblica il lavoro è stato dato ad una ditta che 

si avvale della collaborazione di un centro di compostaggio ubicato nel Luganese, in quanto 

ritenuta più concorrenziale sulla base dei criteri di aggiudicazione inseriti nel capitolato di 

concorso. 

 

Il Municipio si è quindi mosso nel pieno rispetto della LCPubb assegnando un mandato 

attraverso un concorso pubblico.  
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